
NGHold - fermacatetere nasogastrico 

Scopo 
Per trattenere la sonda nasogastrica in modo semplice ed efficace, proteggendo la pelle del paziente ed agevolando il lavoro del 
Personale Sanitario. 

Caratteristiche 

 L'astina fermacatetere prodotta in nylon di colore bianco è regolabile a piacere dall'operatore in modo da trattenere e 
mantenere nella corretta posizione la sonda nasogastrica. 

 Facile e veloce da applicare, dopo aver deterso la pelle, è sufficiente staccare il velo di carta protettiva presente sul foam 
adesivo in espanso polivinilico e applicare il prodotto sul naso del paziente (vedi figura). 

 Applicabile anche indossando guanti medicali grazie al comodo invito di cui è dotato. 

 Estremamente confortevole per il paziente grazie:  
- al morbido foam in PVC di colore bianco spessore 10/10 con il quale è prodotto 
- al supporto di alluminio spessore 4 micron che permette al foam di adattarsi alle forme anatomiche del paziente 
- all’adesivo a base acquosa 

 Sia il foam che l'elemento adesivo sono atossici e riducono il rischio di irritazioni della cute. 

 Protegge la sonda nasogastrica da eventuali strozzature in corrispondenza del ritenitore. 

 Consente una completa visione del punto di introduzione della sonda nasogastrica, la quale risulta essere libera da elementi di 
nastro adesivo. 

 Conveniente per il personale paramedico. 

 Una volta rimosso l’NGHold, la patina adesiva che rimane sulla cute del paziente può facilmente essere asportata utilizzando 
una spugnetta imbevuta di acqua tiepida saponata. 

 Non contiene lattice. 

 Non invasivo. 

 Non sterile. 

Codici 
CH100  Misura prematuri / neonati - per catetere CH 06, 09 (confezione da 100 pezzi) 
CH200 Misura adulti / ragazzi - per catetere CH 10, 12, 14, 16, 18 (confezione da 100 pezzi) 

Società certificata 

UNI EN ISO 13485:2016 
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